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Prevenzione
delle piaghe
da decubito

Elisa Papa

Un ambulatorio
affacciato
sul territorio

Il Poliambulatorio H San
Raffaele Resnati di Milano ha
un nuovo ambulatorio istituito
nell’ambito di un servizio
infermieristico assistenziale
territoriale. Tra i molti servizi
erogati c’è anche l’assistenza
alle lesioni da pressione
tramite l’utilizzo di medicazioni
avanzate e l’applicazione di
sistemi elettronici di cura

N

el cuore di Milano, in
via Santa Croce 10/A,
presso il Poliambulatorio
H San Raffaele Resnati,
distaccamento dell’Ospedale
San Raffaele, opera un nuovo
ambulatorio, cuore pulsante di un servizio
infermieristico assistenziale territoriale
nato da un’idea di Federico Oddone,
infermiere, personal case manager
nurse ed esperto in Vulnologia. Oddone
è l’attuale responsabile del servizio.

Una rete efficiente
di professionisti sanitari
«L’ambulatorio, già operativo», spiega
Oddone, «ed è il centro di coordinamento
e la base d’appoggio di una rete di oltre un
centinaio di professionisti sanitari - medici
e infermieri, fisioterapisti, logopedisti ecc.
- massimi esperti nelle diverse specialità.
Esso s’interfaccia con vari ospedali,
cliniche private, RSA, punti fragilità ADI,
patronati, enti di volontariato, l’Istituto
di Previdenza Sociale. In Lombardia,
in tutta Italia, ma anche oltre confine,
dovunque si richieda assistenza, attraverso
l’ambulatorio, l’utente può ricevere
consulenze personalizzate per individuare
rapidamente il professionista più indicato
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per la cura del proprio problema,
assistenza nell’adempimento e svolgimento
delle pratiche di invalidità civile, supporto
nell’assistenza domiciliare del malato.
L’ambulatorio eroga direttamente in
loco - e soprattutto a domicilio - tutta
una serie di prestazioni infermieristiche:
dalle medicazioni semplici o complesse,
ai prelievi ematici, alle perfusioni
endovenose e la somministrazione di
farmaci prescritti, alle iniezioni; esegue
esami strumentali finanche le radiografie
di qualunque distretto corporeo,
ecografie, elettrocardiogrammi ed ecocolor-doppler cardiaco, Holter pressorio
o cardiaco, audiometria, spirometria,
visiotest. Si occupa di formazione del
personale non-infermieristico presente
a domicilio, di studio e progettazione
di abitazioni e ambienti per disabili».

L’assistenza sulle lesioni
da decubito
Un importante servizio erogato
dall’ambulatorio è sicuramente
l’assistenza alle lesioni da pressione,
un problema molto sentito anche qui
nel capoluogo lombardo. Per la cura
delle lesioni da pressione l’ambulatorio
utilizza medicazioni avanzate e sistemi
elettronici avanzati, come curette
atraumatica con metodica a ultrasuoni,
terapia con pressione topica negativa,
elettrostimolazione intra-lesione o perilesione. «L’ambulatorio impiega, a questo
proposito, tecnologie avanzate che eroga,
per il bene del malato compromesso o
disabile, anche a domicilio», continua
Oddone. «Un caso emblematico che
può aiutare a comprendere meglio la
valenza di questo servizio: a settembre
l’ambulatorio prende in carico Luigi,
un paziente parkinsoniano dimesso da
poco tempo da una Rsa. La valutazione
evidenzia un quadro clinico complesso

con lesioni da pressioni in diverse parti
del corpo: talloni, ginocchia, trocanteri,
zigomi. Quello che più preoccupa, però
è un’importante lesione da decubito al
sacro. La lesione, con anche una fistola,
ha dimensioni di 14,5 x 8 cm. Il paziente
è piretico con temperatura corporea
superiore ai 39,5°C. A domicilio vengono
effettuati gli esami del sangue, un tampone
e la biopsia sull’osso, nonché l’analisi istobatteriologica del materiale di rimozione
dello zaffo della medicazione precedente.
Analisi che rivelano un’infezione
complessa in corso. L’esame del tracciato
amminoacidico, in siero e urine, evidenzia
un inadeguato apporto nutrizionale; si
rivede, quindi, la dieta incrementando
l’apporto proteico. Si opta per l’assunzione
di proteine di origine vegetale (soia, seitan,
legumi) più facilmente biodisponibili
se combinati coi carboidrati in un caso
come questo di seria compromissione
dell’organismo. Per risolvere la grave
infezione si procede, invece, con la
somministrazione di antibioticoterapia con
schema a due molecole; nel complesso,
quindi, una strategia molto mirata e
personalizzata sul caso clinico. Inizia, a
questo punto, la cura della grave lesione
da decubito. Il primo passaggio del

Lesione da decubito dopo l’impacco per tre giorni
di amuchina, prima del trattamento con ultrasuoni

Strumenti efficaci per la cura
delle lesioni da decubito

Federico Oddone

debridement, la rimozione del tessuto
devitalizzato, ha l’obiettivo di indurre
la lisi del tessuto necrotizzato al fine di
poter intervenire in seguito con maggior
incisività ed efficacia con l’apparecchio
a ultrasuoni. Le opzioni, a questo
scopo, sono diverse, dalle medicazioni
al sale, alle collagenasi, all’idrogel.
Nel caso di Luigi, visto anche l’elevata
carica batterica della lesione, si è
optato per garza sterile imbibita di
Amuchina, medicazione da rinnovare
ogni 12 ore. I risultati sono confortanti,
il paziente risponde alla terapia
antibiotica: dopo 4 giorni l’infezione è
diminuita e la lesione è in buona parte
sbrigliata e pronta per il trattamento
con sistemi elettronici avanzati».

«Il primo sistema elettronico avanzato
che abbiamo utilizzato», spiega Oddone,
«è stata la curette atraumatica con
metodica a ultrasuoni, una tecnologia
mutuata dal settore dentale, quella oggi
comunemente utilizzata per la detartrasi.
Questo strumento è in grado di rimuovere
efficacemente necrosi, escara e tessuto
devitalizzato in genere, dando come
risultante anche un killing batterico
elevatissimo: dopo l’applicazione la carica
batterica è inferiore al 3%. L’apparecchio
è caratterizzato da un manipolo, i dischi in
ceramica all’interno vibrano e tramite un
albero trasmettono la vibrazione al puntale;
gli ultrasuoni vengono veicolati da una
nebulizzazione d’acqua. Una tecnologia
sicuramente costosa, che oggi, grazie
al limitato ingombro dell’apparecchio
portatile, può essere utilizzata anche a
domicilio, e che accelera notevolmente i
tempi di guarigione: in soli venti minuti gli
ultrasuoni raggiungono risultati ottenibili in
30-60 giorni con le medicazioni tradizionali;
tempi così dilatati sottendono anche il
rischio che la ferita necessariamente
aperta s’infetti. La terapia è indolore e
selettiva perché gli ultrasuoni intaccano

La lesione dopo il debridement a ultrasuoni
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solo il tessuto devitalizzato ma non quello
sano. L’applicazione mette così a nudo
il tessuto vitale e lo riporta a una fase
infiammatoria, favorevole per il processo
di guarigione: lo stato infiammatorio
determina un maggior apporto ematico
a livello del tessuto, quindi citogenesi
(rubor, tumor, calor, dolor, functio laesa).
Rivitalizzato il letto della lesione, abbiamo
quindi applicato a Luigi la terapia con
pressione topica negativa, alternando
un ciclo di quest’ultima con uno di
elettrostimolazione peri-lesionale. Mutuata
dalla cardiologia, dove la pressione
negativa veniva applicata sui pazienti per
drenare le mediastiniti, questa terapia,
grazie all’importante evoluzione della
tecnologia, è oggi e da svariati anni fruibile
con successo a domicilio per la cura delle
lesioni da decubito. La pressione topica
negativa agisce in profondità ed esercita

L’utilizzo a domicilio della macchina UDD a ultrasuoni

La pressione topica negativa agisce in profondità ed esercita più effetti terapeutici:
ripulisce il letto della lesione, stimola l’apporto ematico e la crescita dei tessuti

più effetti terapeutici: ripulisce il letto
della lesione, stimola l’apporto ematico
e la crescita dei tessuti. Dopo poche
applicazioni l’azione della terapia su Luigi
è evidente: chiusura della fistola, con
notevole riduzione della dimensione della
lesione. A 7-10 giorni dall’interruzione della
terapia - per tale lasso di tempo l’azione
continua anche senza l’applicazione della
macchina in quanto il tessuto trattato e
stimolato si dice che va in “saturazione”
- abbiamo utilizzato la terza terapia,
quella dell’elettrostimolazione perilesionale (neuromodulazione che produce
neoangiogenesi e rivascolarizzazione
periferica). Tecnologia appositamente
studiata in primis per le lesioni cutanee
di origine vascolare, poi anche applicata
a quelle da decubito - il brevetto è
italiano - l’elettrostimolazione perilesionale determina angiogenesi, quindi
lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni a
livello del microcircolo. Dopo un ciclo di
dieci giorni, come per la pressione topica
negativa, il tessuto, anche in questo
caso va in “saturazione”, cioè continua a
produrre l’effetto generato dalla macchina
senza l’applicazione della stessa.
Esaurito l’effetto, completata la coda di
latenza, si potrà procedere nuovamente
all’applicazione della terapia con pressione
topica negativa secondo uno schema
a-b-a-b. Dopo sei mesi di cura il quadro
clinico di Luigi è nettamente migliorato,
con la risoluzione di tutte le lesioni da
decubito riscontrate al primo incontro e la
riduzione di quella macroscopica a livello
sacrale alle dimensioni di 6,5 x 3 cm».

Prevenire con i presidi adeguati
«Conditio sine qua non dell’evoluzione
positiva del quadro clinico del paziente»,
aggiunge Oddone, «è stato l’utilizzo di
presidi anti-decubito mirati e adeguati
alla gravità del caso; innanzitutto, un
letto idoneo: ergonomico, senza spigoli,
più lungo e più lungo della media per
agevolare la movimentazione del paziente
da parte del care-giver - che se non potrà
lavorare nelle condizioni ottimali non sarà
in grado di assistere al meglio il paziente
-, accorciabile per recuperare spazio
nella stanza quando Luigi non è allettato,
e in pvc per la migliore sanificazione. Il
materasso è stato scelto ad aria, dinamico,
e con 28 elementi-celle, con gestione
computerizzata dei flussi d’aria tarabili sul
carico-peso della persona, e con un indice
di durezza della superficie impostabile
e variabile tramite diverse pressioni di
gonfiaggio. Tutto in un materasso la cui
parte dinamica è di soli 8 cm di spessore,
adeguato, comunque, per il peso del
paziente; il materasso è poi completato
dalla sua base di appoggio di 7 cm alla
quale si fissa con delle cinghie. Per la
carrozzina abbiamo optato per un cuscino
ad aria dinamico anti-decubito con le
stesse caratteristiche del materasso.
Entrambi i presidi sono alimentati da un
unico compressore ad aria. Particolare
attenzione, infine, è stata prestata alla
superficie d’appoggio con l’utilizzo di un
materiale con struttura a celle a nido d’ape
iper traspirante. Questo materiale può
essere lavato molte volte in lavatrice o,
addirittura, sterilizzato».
■
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